Iniziativa del GAL alta Valle d’Aosta

Le petit marché
des arts et du goût
L’arte del gusto, i sapori e i segreti dell’artigianato tipico

Attività finanziata da Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e nell’ambito
del progetto Le terroir rural pour un tourisme durable del PSL Gal alta Valle d’Aosta.

Domenica 15 febbraio 2015
La Thuile, piazzetta interna
ex Nazionale di fronte alla farmacia
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Mercato dei prodotti enogastronomici e
artigianali dei territori delle Comunità Montane
Grand Paradis e Valdigne Mont Blanc
in collaborazione con Coldiretti

Durante la giornata verranno inoltre proposte le seguenti
attività gratuite e aperte al pubblico che si
svolgeranno all’interno del Municipio e della sala espositiva:

dalle ore 14.30 alle ore 15.30
❫ Arte dal vivo
Dimostrazione della cardatura della lana a mano con la
creazione finale di un oggetto, a cura di Irma Alliod di La Thuile.

Per informazioni e iscrizioni
Fondation Grand Paradis Tel. 0165 75301
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dalle ore 15.00 alle ore 15.45

presso la sala Consiliare del Municipio
❫ La bottega del cioccolato
Atelier sulla preparazione del cioccolato, a cura di Stefano
Collomb della pasticceria Chocolat Nouvelle Pâtisserie
di La Thuile.

dalle ore 15.45 alle ore 16.30

presso la sala Consiliare del Municipio
❫ Realizza il tuo gnomo
Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni per la creazione
di piccoli gnomi utilizzando le essenze naturali del bosco e i
materiali di recupero, a cura di Nicoletta Boniface di Villeneuve.

dalle ore 17.30 alle ore 18.30

presso la sala espositiva sopra la farmacia
❫ Presentazione delle aziende presenti
e dei prodotti tipici del territorio
con degustazione guidata
Degustazione di prodotti tipici dei territori del GAL alta
Valle d’Aosta con un approfondimento sulle tecniche
di degustazione dei vini, con la guida dell’agrotecnico
Diego Bovard e di un Sommelier. Fino ad esaurimento posti.
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Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
«L’Europa investe nelle zone rurali»
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